Sconto pedaggi 2019: al via le domande
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Da oggi, lunedì 4 maggio 2020 e fino alle ore 14,00 del 24 maggio 2020, le aziende di
autotrasporto potranno inserire i dati relativi alla
domanda di riduzione del pedaggio
autostradale per l'anno 2019.

Da oggi scatta la "fase 2" per la ripartenza dopo il blocco dovuto all'emergenza sanitaria per il
Coronavirus e per la richiesta di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 2019.

La riduzione, il cui valore dipende dalla classe di emissione del mezzo e dall'importo totale
pagato, è riconosciuta alle imprese e consorzi che abbiano sostenuti costi pari ad almeno 200
mila euro.
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Il perfezionamento della domanda, con l'inserimento dei dati richiesti e l'apposizione della firma,
è da effettuarsi in formato digitale.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Ufficiale nr. 110 del 29 aprile 2020, le percentuali di
riduzione
sono le
seguenti.
Come mostrato dalla tabella, i mezzi meno inquinanti vengono "premiati" con una percentuale
di sconto maggiore.

Rispetto all'anno precedente, sono rimaste invariate le percentuali di sconti per i veicoli
Euro V e superiori
, mentre per i mezzi Euro III e IV i
valori sono calati in media di 1 punto percentuale (-0,5% nel caso delle motorizzazioni Euro III
per la prima fascia di fatturato).

Fatturato / Motorizzazione
Euro III
da 200.000 a 400.000

0,5%

Euro IV

Euro V e superiori

1%

5%

da 400.001 a 1.200.000 1%

3%

7%

da 1.200.001 a 2.500.0002%

5%

9%

da 2.500.001 a 5.000.0003%

7%

11%

oltre 5.000.000

8%

13%

4%

Sul sito dell'Albo dell'autotrasporto , nella sezione dedicata, sono presenti ulteriori documenti,
manuali per l'utilizzo del software e materiale informativo per perfezionare la domanda.
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